
Laureata in architet-
tura e design, spinta 
dalla passione per i 
fiori, comincia a 
studiare le tecniche 
per la realizzazione 
di allestimenti florea-
li, diventando ad 
oggi l’étoile del 

Floral Design
Made in Italy! 



S T I L ECreatività

Il suo stile spazia dalle composizioni rigoglio-
se e naturali dal sapore british a quello archi-
tetturale e scenografico americano. La conti-
nua ricerca dell’evoluzione le permette di dar 
vita ad ambienti emozionali attraverso 
scenografie realizzate con composizioni e 
decorazioni floreali capaci di stupire ed 
avvolgere gli spettatori in un’atmosfera 
magica ed indescrivibile. 

Alla base di ogni progetto c’è 
l’espressione della creatività, dell’arte, 
dell’armonia e della professionalità!



La Masterclass di Federica Ambrosini è 
un’esperienza full immersion per ampliare le 
conoscenze nel campo delle scenografie 
floreali applicate ad un luxury event. A render-
la unica è l’enorme quantità e l’eccellente 
qualità dei fiori utilizzati.

Il corso si rivolge a fioristi professionisti, wed-
ding designers e wedding planners che 
desiderano perfezionarsi e aumentare il 
proprio bagaglio culturale. In due giorni, i 
partecipanti avranno l’opportunità  di assistere 
e contribuire alla realizzazione di un evento di 
lusso e di apprendere qualità indispensabili 
per chi si avvicina a questo mondo: capacità di 
lavorare in team, gestione dello stress e il 
riuscire a “stare nei tempi”.

MASTERCLASS Floreale



Ogni corso ha una location differente e un 
progetto unico. Ogni progetto viene studiato, 
creato e infine realizzato contestualizzando il 
tipo di allestimento alla location scelta, propo-
nendo ogni volta nuove tecniche e nuove 
meccaniche. 
Federica Ambrosini coinvolgerà i corsisti nella 
preparazione di uno allestimento scenografico 
floreale che farà da sfondo alla serata di Gala 
conclusiva, alla quale parteciperanno, oltre ai 
corsisti,  personaggi influenti e giornalisti delle 
più  importanti testate nazionali e internazionali 
del wedding e del floral design. Un’occasione 
preziosa di networking, dove sarà possibile 
scambiare con loro opinioni e instaurare 
interessanti partnership lavorative.



Ogni anno l'evento ospita artisti e profes-
sionisti del luxury event provenienti da 
tutto il mondo e che sempre più spesso 
scelgono l'Italia e i professionisti del Made 
in Italy per organizzare eventi e matrimoni 
da sogno. 

OS P I T IInternazionali 



I brand che si pregiano di sponso-
rizzare la Masterclass Floreale di 
Federica Ambrosini, oggi alla X 
Edizione, ambiscono a conferma-
re e consolidare la propria posizio-
ne nel mercato del lusso. 
Tramite una strategia di comunica-
zione mirata, gli sponsor con 
esclusiva nella categoria merceo-
logica di appartenenza, riceveran-
no la più ampia visibilità tramite 
contenuti di valore dedicati al 
brand inseriti all'interno di un 
piano di comunicazione studiato 
ad hoc. 

S P ON SO RBrand 


